ERASMUS+ CALL 2020 – KA103
Kick off Meeting Attività Chiave 1
Mobilità tra Paesi del Programma

Aspetti Finanziari

Roma, 13 e 14 ottobre 2020

IMPORTANTE !!
Ogni comunicazione ufficiale all’AN, deve pervenire
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo erasmus_plus@pec.it
firmata digitalmente in formato CAdES dal Rappresentante
Legale del Beneficiario.

Per eventuali richieste di informazioni o di supporto, bisogna
utilizzare gli indirizzi di posta elettronica dello staff dell’AN
riportando sempre il codice della Convenzione
(2020-1-IT02-KA103-0…..)
Kick off Meeting - 13-14 ottobre 2020

CALL 2020
- Convezione
- Addendum
(ENTRAMBI firmati digitalmente dal Rappresentante Legale)
ALLEGATI
✓
✓
✓
✓
✓

Allegato I: Condizioni Generali
Allegato II: Descrizione del Progetto; Budget previsto per il Progetto
Allegato III: Regole Finanziarie e Contrattuali
Allegato IV: Tariffe applicabili per i contributi unitari
Allegato V: Modelli di Convenzione tra il beneficiario e i partecipanti

Addendum alla Convenzione
da sottoscrivere dal Rappresentante Legale
Regole finanziarie e contrattuali aggiuntive applicabili solo ai Progetti che organizzano attività
virtuali a causa del Covid-19 che si aggiungono a quelle degli articoli I.2 e II.2 dell'Allegato III alla
Convezione.

Articolo I.2.
✓ costi relativi al viaggio e al supporto individuale non sono ammissibili per le Attività Virtuali
svolte nel Paese di appartenenza.
✓ Il supporto linguistico online (OLS) sarà fornito.
✓ Rientrano nel calcolo del contributo OS

Articolo II.2.
✓ Per i partecipanti con bisogni speciali sono ammissibili i costi necessari per attuare attività
virtuali.
✓ Per i costi eccezionali si può trasferire fino al 10% dei fondi da qualsiasi categoria di budget
per coprire al massimo il 75% dei costi effettivi per l'acquisto e/o al noleggio di attrezzature e/o
servizi necessari per l'implementazione delle attività di mobilità virtuale realizzate a causa
dell’emergenza COVID-19

Condizioni Speciali
➢ Entrata in vigore: data di firma di entrambe le parti (Art. I.2.1)
➢ Durata del Progetto: data di inizio e data di termine del progetto
autorizzate dall’AN (Art. I.2.2)

16 mesi

(01/06/2019 – 30/09/2020)

24 mesi

(01/06/2019 - 31/05/2021)

Attenzione!
Causa emergenza Covid 19 SOLO i progetti a 16 mesi potranno richiedere estensione del
periodo contrattuale fino ad un max di 8 mesi.
Non ci sono disposizioni dalla CE di proroghe oltre i 24 mesi per i progetti call 2020

Condizioni Speciali - pagamenti
1° PREFINANZIAMENTO Art. I.4.2

Entro 30 gg dall’entrata in della Convenzione (firma del Direttore AN),
80% dell’importo massimo vigore della sovvenzione
2° PREFINANZIAMENTO – RAPPORTO INTERMEDIO Art. I.4.3 (da inviare tramite pagina
dei servizi entro il 19/02/2021)

Entro 60 gg dalla trasmissione del Rapporto Intermedio
(solo se utilizzato almeno il 70% del 1° prefinanziamento già erogato)
fino al 20% dell’importo massimo della sovvenzione
SALDO/RICHIESTA DI RIMBORSO – RAPPORTO FINALE Art. I.4.4 (da inviare tramite MT+)

Entro 60 gg dal ricevimento e dall’approvazione da parte dell’AN del
Rapporto Finale.

Convenzione – trasferimenti di budget senza emendamento
Convenzione - Art. I.3.3

✓100% OS

SM e/o ST

✓100% SMS

SMP

✓100% STA

STT

✓100% ST

SM

LE COMPENSAZIONI TRA VIAGGIO E SUPPORTO INDIVIDUALE
ALL’INTERNO DELLA STESSA VOCE DI SPESA (STA / STT) NON DEVONO
ESSERE CONSIDERATI TRASFERIMENTI DA COMUNICARE IN SEDE DI
RENDICONTAZIONE

Comunicazioni variazioni da parte degli Istituti
➢ Estensione periodo contrattuale (da 16 a 24 mesi)
➢ Coordinate bancarie
➢ Nuovo Rappresentante Legale/persona di contatto
➢ Cambio nominativo dell’Istituzione e/o indirizzo sede sul portale del
partecipante
Il Beneficiario dovrà trasmettere a mezzo PEC una formale richiesta di
Emendamento opportunamente firmata digitalmente dal Rappresentante
Legale, che dovrà essere di conseguenza valutata e approvata dall’AN
Richiesta di Fondi per partecipanti con esigenze speciali
relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie: CALL
DEDICATA

CALL 2020 - FACCIAMO CHIAREZZA …
… sulla richiesta di Causa di Forza Maggiore (CFM)
NOTA N. 4 e 5 dell’AN

QUANDO DEVO INVIARE L’ALLEGATO I PER POTER RICHIEDERE
AUTORIZZAZIONE?
➢ La mobilità «fisica» interrotta per Covid-19 e sono state sostenute spese
➢ La mobilità «fisica» si è conclusa «virtuale» nel Paese di appartenenza e sono state
sostenute spese (n.b. da rendicontare come mob. Blended)
➢ La mobilità «annullata» con spese non recuperate
➢ Per la parte di mobilità fisica in una mobilità blended che non rispetti il periodo minimo
(60-90 gg) con o senza costi aggiuntivi
➢ La mobilità inizialmente prevista blended che non si è potuta concludere con la mobilità
fisica e sono state sostenute spese non recuperate (n.b. da rendicontare come mob.
virtuale)

CALL 2020 - FACCIAMO CHIAREZZA …
… sulla richiesta di Causa di Forza Maggiore (CFM)
NOTA N. 4 e 5 dell’AN

COME DEVO COMPILARE L’ ALLEGATO I PER ESSERE AUTORIZZATO?
✓ Spese di viaggio: tutti i costi effettivamente sostenuti e non recuperati dal partecipante inerenti al
viaggio
✓ Spese di soggiorno: tutti i costi effettivamente sostenuti e non recuperati dal partecipante inerenti
al soggiorno + il contributo unitario relativo ai gg di mobilità «fisica» effettivamente svolti.
✓ Numero di giorni:
✓ effettivi svolti all’estero (in caso di gg inferiori al mini)
✓ effettivi svolti all’estero in caso di richiesta spese aggiuntive per viaggio e soggiorno sostenuti e
non recuperati

NB in caso di trasformazioni di una mobilità blended in mobilità totalmente virtuale
SOLO se il partecipante richiede spese aggiuntive per viaggio e soggiorno anticipati e
non recuperati

ERASMUS+
Gestione delle Attività di Mobilità

Kick off_KA103_Call 2020
13 e 14 ottobre 2020

STUDENTI in Mobilità per Studio
➢ Importo contributo mensile: € 300,00 o € 250,00 (2 gruppi di Paesi)
➢ Durata: 3 – 12 mesi (se coperto con fondi comunitari minimo garantito
3 mesi = 90gg.)
➢ Top up pari a € 200,00 per lo svantaggio socio-economico
➢ Contributo aggiuntivo per i partecipanti con bisogni speciali

STUDENTI in Mobilità per Traineeship
- Importo mensile di partenza: € 300,00 o € 250,00 (contributo SMS)
(si applica solo un top up)

Top up pari a € 100,00
solo Traineeship
Importo contributo mensile
mensile 400,00 o € 350,00

Top up pari a € 200,00
svantaggio socio-economico
Importo contributo
500,00 o € 450,00

Nel caso in cui si presentino entrambe le condizioni di cui sopra, deve
essere accordato allo studente il top-up di importo superiore
- Durata: 2 – 12 mesi (se coperto con fondi comunitari minimo garantito 2
mesi = 60gg.)
- Contributo aggiuntivo per i partecipanti con
bisogni speciali

Precisazioni sui Fondi comunitari destinati agli studenti
con condizioni socio-economiche svantaggiate
➢ Le nota del MIUR del 25/07/2014 e del 18/01/2018 prevede che:
• Per individuare i possibili beneficiari, gli Istituti di istruzione superiore dovranno tenere
conto delle attestazioni ISEE presentate dai richiedenti nel rispetto della normativa
vigente a riguardo. Il processo di selezione dovrà essere equo, coerente, trasparente,
documentato e reso disponibile alle parti interessate, se necessario
➢ Stabilito con DM 65 del 09/05/2020 il limite massimo per ISEE per l’anno accademico
2020/21

Gli Istituti di istruzione superiore beneficiari, al fine di agevolare la pianificazione delle
attività di mobilità, possono decidere di destinare una quota del contributo EU ricevuto
dall’Agenzia Nazionale per le attività di Mobilità degli studenti (KA103) nell’ambito della Call
2020, all’assegnazione del contributo aggiuntivo per le mobilità degli studenti in condizioni
socio-economiche svantaggiate

Mobilità SMS e SMP – modifiche del periodo della mobilità
Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Prolungamento della mobilità

A) Prolungamento con finanziamento UE

B) Prolungamento senza finanziamento UE
a Zero grant

In entrambi i casi:
1) Ammissibile solo se richiesto in corso e almeno 1 mese prima del termine della
mobilità inizialmente pianificata
2) Se accettato, il beneficiario concorderà con lo studente se il prolungamento sarà di
tipo A o di tipo B
3) L’accordo con il partecipante dovrà essere emendato (lettera di notifica)
ATTENZIONE!
L’importo del contributo accordato al partecipante non può essere incrementato una
volta che la mobilità si è conclusa

Mobilità SMS e SMP – modifiche del periodo della mobilità
Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali

Durata inferiore della mobilità
Tolleranza di 5 giorni

Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile, se il periodo della
mobilità realizzato È INFERIORE rispetto alla durata indicata nell’accordo con il
partecipante il beneficiario dovrà:

per differenza > 5gg

per differenza ≤ 5gg

inserire nel MT+ il periodo
dell’attestato e il sistema
calcolerà il contributo spettante

inserire nel MT+ il periodo indicato
nell’accordo stipulato con lo studente, quindi il
contributo resta invariato
(nel campo note inserire le date da attestato)

MOBILITÀ DOCENTI E STAFF
➢ Durata: min 2 gg. max 60 gg. (solo STA ore 8 min di docenza)
➢ Max 2 gg. di viaggio (1 gg. prima e/o 1 gg. dopo l’attività)
➢ Viaggio: Calcolatore di distanza
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm)
➢ Contributo per il supporto individuale: tariffa giornaliera in base al
Paese di destinazione

STA – ore insegnamento
La Guida del Programma stabilisce che «Un'attività di
insegnamento deve comprendere almeno 8 ore di insegnamento
alla settimana (o per ogni soggiorno più breve). Se la mobilità
dura più di una settimana il numero minimo di ore
l’insegnamento per la settimana incompleta deve essere
proporzionale alla durata di quella settimana".

Ove l’attività di teaching fosse combinata con attività di training durante un unico
periodo all’estero, le ore minime di attività si riducono a 4 ore settimanali (o per
qualsiasi periodo inferiore).
Per lo staff proveniente da organizzazione non accademica, non è previsto un numero
minimo di ore di attività settimanali.

NB: una settimana è considerata di 7 giorni di calendario

Mobilità STA – ore docenza ammissibilità
16/06/2020

23/06/2020

Quando la mobilità dura meno di una settimana intera:
Da 2 gg. a 7 gg. almeno 8 h di docenza
Quando la mobilità dura più di una settimana intera:
8 gg. = 1 settimana + 1g. = 8 ore + 8/5*1
9 gg. = 1 settimana + 2g. = 8 ore + 8/5*2
10 gg. = 1 settimana + 3g. = 8 ore + 8/5*3
11 gg. = 1 settimana + 4g. = 8 ore + 8/5*4
12 gg. = 1 settimana + 5g. = 8 ore + 8/5*5
13 gg
14 gg

almeno 16 h

Minimo 8 ore di docenza a settimana o
nel periodo minimo ammissibile

Mobilità STA – ore minime di docenza
Duration of Mobility
Period (days)
(Travel excluded)

weeks

extra
days

Minimum Teaching
Hours
EC rule

Duration of Mobility
Period (days)
(Travel excluded)

weeks

extra
days

Minimum Teaching
Hours
EC rule

5

0

5

8

33

4

5

40

6

0

6

8

34

4

6

40

7

1

0

8

35

5

0

40

8

1

1

9

36

5

1

41

9

1

2

11

37

5

2

43

10

1

3

12

38

5

3

44

11

1

4

14

39

5

4

46

12

1

5

16

40

5

5

48

13

1

6

16

41

5

6

48

14

2

0

16

42

6

0

48

15

2

1

17

43

6

1

49

16

2

2

19

44

6

2

51

17

2

3

20

45

6

3

52

18

2

4

22

46

6

4

54

19

2

5

24

47

6

5

56

20

2

6

24

48

6

6

56

21

3

0

24

49

7

0

56

22

3

1

25

50

7

1

57

23

3

2

27

51

7

2

59

24

3

3

28

52

7

3

60

25

3

4

30

53

7

4

62

26

3

5

32

54

7

5

64

27

3

6

32

55

7

6

64

28

4

0

32

56

8

0

64

29

4

1

33

57

8

1

65

30

4

2

35

58

8

2

67

31

4

3

36

59

8

3

68

32

4

4

38

60

8

4

70

Mobilità STA e STT – viaggio (distance band)
➢ Il beneficiario deve indicare nel MT+ il luogo di origine (organizzazione di invio) e
quello di destinazione (organizzazione ospitante) per ogni attività di mobilità per la
quale è stato assegnato un contributo di viaggio
➢ Calcolato sulla base di scale di contributi unitari per fasce di distanza. La fascia
chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa
corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

➢ Nel caso di luogo diverso deve esserne data spiegazione nel campo «Comments on
different location than sending/receiving organisations»

Mobilità STA e STT – costi eccezionali per viaggi costosi
Rendicontazione viaggio costoso
Allegato III alla Convenzione: Regole finanziarie e contrattuali
II.2 calcolo costi reali punto B – costi eccezionali
Calcolo dell’importo del contributo:
… l’80% dei costi ammissibili per spese di viaggio costose dei partecipanti ammissibili.
Le spese di viaggio sostenute viaggiando nel modo più economico ed efficace per i
partecipanti ammissibili per le quali la regola di finanziamento standard non copre
almeno il 70% dei costi ammissibili. Tale contributo può essere concesso ai partecipanti
alla mobilità del personale. I costi eccezionali per le spese di viaggio costose sostituiscono
il contributo per il viaggio standard.

Mobilità STA e STT – viaggio
Esempio di Calcolo
CONTRIBUTO PER IL VIAGGIO IN BASE ALLE TARIFFE CHILOMETRICHE € 360,00
Costo effettivamente sostenuto € 500,00
70% del costo ammissibile € 350,00
€ 350,00 < € 360,00 fascia km
Costo da rendicontare nel MT+ nella mobilità del partecipante € 360,00

Mobilità STA e STT – viaggio
Esempio di Calcolo
CONTRIBUTO PER IL VIAGGIO IN BASE ALLE TARIFFE CHILOMETRICHE € 360,00
Costo effettivamente sostenuto € 600,00
70% del costo ammissibile € 420,00 > € 360,00 fascia km (distance band)
Costo da rendicontare nel MT+ fino al massimo di € 480,00
(80% del costo reale sostenuto di € 600,00)

Indicare il costo effettivo
del viaggio

Inserire l’importo max
spettante al partecipante

Mobilità STA e STT – viaggio

NON INSERIRE NESSUN IMPORTO!

Mobilità STA e STT – supporto individuale
Convenzione Art. I.12 – Supporto ai partecipanti
Allegato IV - Tariffe applicabili per i contributi unitari

Mobilità STA e STT – viaggio e supporto individuale
Convenzione Art. I.12 – Supporto ai partecipanti
Allegato V - Modello di accordo con i partecipanti art. 3.1

✓ Stessa opzione per tutti i partecipanti
OPZIONE 1

Trasferire per intero
ai partecipanti alla
mobilità il contributo
per il viaggio e
supporto individuale

OPZIONE 2

OPZIONE 3

Fornire al partecipante il supporto
necessario per il viaggio e il supporto
individuale, sotto forma di fornitura diretta
del servizio.
In tal caso, l'istituto deve assicurare che la
fornitura dei servizi sia conforme agli
standard qualitativi e di sicurezza necessari

Contributi unitari per il
viaggio o supporto
individuale
(Opz. 1)
Fornitura diretta del servizio
per il viaggio o per il
supporto individuale (Opz. 2)

Riepilogando….

OPZIONE 1
Il beneficiario eroga al partecipante per intero il contributo unitario per il
soggiorno e per il viaggio calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie e
delle

disposizioni

detrazione/tassazione).

nazionali

(quindi

senza

applicare

alcuna

OPZIONE 2
Laddove l‘Istituto non eroghi i contributi unitari ai partecipanti, può scegliere di utilizzare
l'opzione 2 di rimborso prevista dall'art. I.12 della Convenzione nel quale possono rientrare
le seguenti casistiche:

• gestione delle prenotazioni dei voli e degli alberghi da parte dell‘Istituto e rimborso dei
pasti e mezzi urbani a seguito di presentazione dei documenti giustificativi;
• rimborso analitico al partecipante a seguito di presentazione dei documenti giustificativi;
• rimborso al partecipante delle spese di viaggio a seguito di presentazione dei documenti
giustificativi e rimborso del soggiorno utilizzando il Trattamento alternativo di missione
previsto Decreto Ministero Affari Esteri del 23/03/2011;
• gestione delle prenotazioni dei voli da parte dell'istituto e rimborso analitico o
trattamento alternativo per il soggiorno;

• gestione delle prenotazioni degli alberghi da parte dell'istituto e rimborso analitico delle
spese sostenute per il viaggio e per il soggiorno (pasti e mezzi urbani) a seguito di
presentazione dei documenti giustificativi.

OPZIONE 3
• Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il
soggiorno, calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie e delle disposizioni
nazionali (quindi senza applicare alcuna detrazione/tassazione) e rimborsare il viaggio
a seguito di presentazione di documenti giustificativi, oppure garantire l’acquisto dei
biglietti di viaggio;
• Il beneficiario deve erogare al partecipante per intero il contributo unitario per il
viaggio calcolato sulla base della distance band, e rimborsare il soggiorno a seguito di
presentazione di documenti giustificativi, oppure garantire le prenotazioni alberghiere
e rimborsare a seguito di presentazione di dg gli ulteriori costi di soggiorno

ATTENZIONE
ai fini della modalità di erogazione dei
fondi tenere in considerazione la
consulenza giuridica n.956-1/2018
Agenzia dell’Entrate

…. e nel Mobility Tool+ ?
➢

Indipendentemente dalla modalità di erogazione dei fondi utilizzata dal
beneficiario il Mobility Tool+ permette di rendicontare solo contributi unitari

➢

Il beneficiario può utilizzare eventuali economie o fondi residui (derivanti
soprattutto dall’utilizzo dell’opzione 2) per:

•

finanziarie mobilità aggiuntive che dovranno essere rendicontate nel MT+
come mobilità a zero- grant o non-EU funded

• coprire spese di viaggio e soggiorno superiori ai massimali comunitari
(compensazione)

• migliorare la qualità delle mobilità o per altre attività extra
Si segnala che a seguito di uno specifico quesito la CE ha confermato che i fondi
residui non devono essere giustificati e non saranno controllati o sottoposti a
verifica

OS – Supporto Organizzativo
Allegato III – Regole finanziarie e contrattuali
Allegato IV - Tariffe applicabili per i contributi unitari

Calcolo del contributo
Euro 350 per partecipante fino al 100esimo
+
Euro 200 per partecipante oltre il 100esimo

Rendicontazione a Rapporto Finale
Margine di tolleranza = 10%
▪ Se il n° di mobilità realizzate è minore del 10% rispetto al numero delle mobilità di
cui all’Allegato II alla Convezione/Emendamento, il contributo dell’OS non sarà
ridotto.
▪ Se il n° di mobilità realizzate è superiore al numero indicato nell'Allegato II alla
Convezione/Emendamento, l'importo del contributo per l’OS deve essere limitato
al massimale indicato nell'Allegato II.

Agenzia Nazionale ERASMUS+ per
l’istruzione, l’università e l’educazione
degli adulti – INDIRE
http://www.erasmusplus.it/

Contatti Ufficio Finanziario
Francesca Ricci

f.ricci@indire.it
tel. 055/2380428
Tiziana Torniai
t.torniai@indire.it
tel. 055/2380701

